
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 125-PRO-2017 del 21/09/2017 

 

OGGETTO 

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 116PRO DEL 29/08/2017 RELATIVA 

ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DA 

AFFIDARE AD UNA CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION (CRO) IN RELAZIONE 

ALLO STUDIO CLINICO DAL TITOLO “ATEZOLIZUMAB (ATEZO) AND 

TEMOZOLOMIDE IN COMBINATION IN MICROSATELLITE STABLE (MSS), MGMT 

SILENCED METASTATIC COLORECTAL CANCER (MCRC): THE AZTECO STUDY” - 

CIG N. 7192795235 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

il provvedimento non comporta registrazioni contabili, ne’ impegni finanziari 

futuri 
 

 
 

 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità 

dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 2 (due) pagine  di cui  // 

pagine di allegati parte integrante 

Atti 1.6.03\341-2017 

 AF 

 

 

 

 



 

 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

Premesso 

- che con determinazione n. 116PRO del 29/08/2017 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per l’individuazione di una clinical research 

organization (CRO) in relazione allo studio clinico dal titolo “Atezolizumab (ATEZO) and 

Temozolomide in Combination in microsatellite stable (MSS), MGMT silenced metastatic 

colorectal cancer (MCRC): the AZTECO study”, per un periodo di 24 mesi;  

- che l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 100.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, finanziato con fondi che verranno erogati da parte della società Roche SpA, in 

qualità di promotrice della sperimentazione, come da nota d’impegno del 19/04/2017, in atti; 

- che la predetta procedura è stata caricata su piattaforma Sintel, assegnando come termine ultimo 

per la presentazione delle offerte il giorno 26/09/2017; 

 

preso atto 

- che con nota del 18/09/2017, in atti, il Direttore della s.c. Medicina Oncologica 1 ha inoltrato la 

lettera del 15/09/2017, in atti, con la quale la società Roche SpA, contrariamente a quanto 

comunicato in data 19 aprile scorso, ha rivisto la propria disponibilità ad erogare il supporto 

finanziario per la sperimentazione in oggetto, chiedendo contestualmente di revocare la 

procedura negoziata in parola; 

- delle motivazioni ivi indicate dalla società Roche SpA che hanno determinato l’impossibilità di 

procedere con il finanziamento atteso;  

- che la mancata approvazione della sperimentazione relativa allo studio clinico suddetto fa venir 

meno il presupposto dell’affidamento in oggetto; 

 

ritenuto, pertanto, di revocare l’indizione della procedura di gara di cui alla Determinazione n. 

116PRO del 29/08/2017;  

 

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni finanziari futuri a 

carico della Fondazione; 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in all’Albo Pretorio della 

Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 

33/2009 testo vigente;  

 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto 

il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 

 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

 



 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1- di revocare la procedura negoziata indetta con determinazione n. 116PRO del 29/08/2017, per le 

motivazioni richiamate in premessa; 
2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico della Fondazione; 

3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


